
Verbale del 15 ottobre 2008 

L’anno 2008, il giorno 15 del mese di ottobre, alle ore 15.30, presso i locali del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, si è riunita la Commissione Pari 

Opportunità per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti posti all’ordine 

del giorno: 

1) proposta di convenzione per l’anno scolastico 2008/2009, riguardante i 

bambini da 1 a 5 anni, fatta pervenire dalla struttura “Nel paese delle 

meraviglie”, con sede in Avellino, corso Umberto I°; 

2) presentazione ed esame delle proposte elaborate dai gruppi di lavoro per la 

programmazione delle attività della Commissione ed individuazione degli 

obiettivi da realizzare; 

3) varie ed eventuali. 

Sono presenti gli Avvocati: Iuliano Emilia (Presidente), Dattolo Daria, Buono 

Francesca, Argenio Anna, Napoletano Carmen, Corrado Maria, Sorice Antonella, 

Iannaccone Concetta, Taccone Carmen e Giglio Anastasia. 

Assume le funzioni di Segretario per la presente riunione l’avv. Carmen Taccone. 

La seduta inizia con la trattazione del primo argomento indicato all’ordine del giorno: al 

riguardo la Commissione – all’unanimità – delibera di approvare la proposta di 

convenzione per l’anno scolastico 2008/2009, riguardante i bambini da 1 a 5 anni, fatta 

pervenire dalla struttura “Nel paese delle meraviglie”, con sede in Avellino, corso 

Umberto I°, riservandosi, in prosieguo, di formalizzarla e di renderla nota ai Colleghi. 

Si passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; in merito il 

Presidente fa presente di aver visionato le proposte elaborate dai due gruppi di lavoro 

istituiti con delibera del 17.09.2008, e considerata l’ampiezza del materiale, propone di 

predisporre una programmazione unitaria della Commissione, individuando un obiettivo 

per ciascuna area tematica, da realizzare prioritariamente. 

Alle ore 16,30 è presente in riunione il Cons. avv. Biancamaria D’Agostino, Delegato 

alle Pari Opportunità, che chiede alla Commissione che venga predisposta una relazione 

avente ad oggetto la programmazione degli obiettivi e delle iniziative che la stessa 

intende intraprendere, al fine di poter - a sua volta - relazionare al Consiglio dell’Ordine 

per l’adozione delle delibere di rito. 

A questo punto prende la parola l’avv. Giglio al fine di illustrare le proposte di 

programma elaborate dal primo gruppo di lavoro riguardanti l’area dell’accesso e 

permanenza delle donne nel mondo della libera professione, ivi compresa la 
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rappresentanza all’interno degli organi istituzionali e le agevolazioni in materia fiscale. 

Di seguito l’avv. Iuliano  richiama le proposte di programma presentate dall’avv. Sorice 

nella relazione illustrata nella riunione del  15 luglio 2008 e presenta la proposta 

elaborata dal secondo gruppo di lavoro riguardante la conciliazione dei tempi di vita 

familiare e attività lavorativa. 

Segue ampio dibattito all’esito del quale la Commissione , riservandosi di elaborare un 

documento programmatico più articolato,  all’unanimità  delibera di approvare le 

seguenti proposte: 1) espletare una approfondita indagine al fine di stabilire con 

esattezza quante colleghe del Foro di Avellino siano titolari di studio ed iscritte alla 

Cassa ed operare un raffronto con la condizione degli avvocati uomini; 2) inviare al 

Presidente del Tribunale di Avellino,  all’Ordine degli Avvocati di Avellino, agli enti 

pubblici locali, alle società erogatrici di servizi pubblici essenziali e ad istituti bancari 

ed imprese assicuratrici operanti nell'ambito del circondario del Tribunale di Avellino, 

un questionario volto a conoscere la percentuale di incarichi giudiziali, stragiudiziali, di 

arbitrato e di consulenza conferiti alle donne avvocato negli ultimi tre anni; 3) creare 

una rete tra soggetti che promuovono e condividono politiche di conciliazione dei tempi 

(istituzioni, enti locali, associazioni e ordine professionale) mediante: a) protocollo 

d’intesa tra i soggetti partecipanti alla rete (ordine avvocati, provincia, C.I.F. ed 

eventuali  sindacati); b) guida informativa alla rete dei servizi, pensata come strumento 

che aiuta i soggetti interessati a comprendere le opportunità offerte dalla normativa 

vigente e a cogliere attraverso quali azioni sia concretamente possibile da un lato 

introdurre misure di flessibilità nella organizzazione del lavoro e dall’altro in che modo 

anche le libere/i professionisti possano utilizzare periodi di tempo per la cura di figli e/o 

familiari; c) iscrizione all’albo regionale delle associazioni dei movimenti e delle 

organizzazioni femminili. 

La Commissione, si riserva, quindi, di stabilire - alla prossima riunione che si terrà il 

giorno 5.11.2008 alle ore 15,30 - le modalità di attuazione delle suddette proposte e di 

predisporre idonea e dettagliata relazione da sottoporre all’attenzione del Consiglio 

dell’Ordine. 

Alle ore 18,20 la seduta è tolta.  

       Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv.  Carmen Taccone                                                                      Avv. Emilia Iuliano 


